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Olbia, 19/12/2018

Alle Scuole della Provincia di Sassari

All'Albo

Al Sito Web

Oggetto: Azione di Informazione, comunicazione e pubblicità - Contributo finanziario
Bando Fondazione di Sardegna per iniziative a favore del sistema scolastico - Anno scolastico
2018/2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

•  Visto il Bando pubblicato dalla Fondazione di Sardegna avente per oggetto "iniziative
a favore del sistema scolastico" - Anno scolastico2018/2019.

•  Vista la nota della Fondazione di Sardegna, prot. n. U1468.2018/AI.1401 dei 12
Settembre 2018, con la quale si comunica la concessione dì Contributo finanziario di €
14.000,00 (Quattordicimila/00) quale intervento per il progetto: "MINI MAKERS
SUMMER SCHOOL 1° EDIZIONE".

RENDE NOTO

che questa Istituzione scolastica è autorizzata ad attuare il seguente progetto:

Codice

identificativo

progetto

Titolo Progetto Attività prevista Totale

aotorìzzato

progetto

ROL n. 22959

MINI MAKERS

SUMMER SCHOOL

r EDIZIONE

Realizzare attraverso un campus tecnologico, per gli alunni

della scuoia dell'infanzia, della primaria e della scuola

secondaria di primo grado, delle attività di formazione

(robotronica, fai da te 4.0, narrazione digitale, arte digitale e
riscoperta del territorio) che favoriscano la diffusione del

paradgma del leaming by dolng", con la certezza del valore

della didattica laboratoriale come alternative alla didattica

frantale.

€ 14.000,00

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.),
saranno tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all'indirizzo:

www.icolbia.gov.it

li presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione e a garanzia di

visibilità e trasparenza, ha come obiettivo la diffusione nell'opinione pubblica della
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni private, quali la FONDAZIONE DI SARDEGNA,

nell'Istruzione pubblica.

1! Dirigente Scolastico

Dott.ssa Elisa Mantovani
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